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Progetto “13.1.3A-FESRPON-PU-2022-55 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" 
CUP: D39J212000140006 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– Avviso pubblico prot. n. 50636 del 
27/12/2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". 
Decreto di assunzione in bilancio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 IT 05 M20 P001 (FSE-FESR); 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione  - Fondo Sociale Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR).  Obiettivo Specifico 13.1 - Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione 

e la formazione alla transizione ecologica"; 

VISTA la Candidatura n. 1073742 inoltrata in data 12/01/2022; 

VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 29/06/2022 di adesione al progetto; 

VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Circolo del 29/06/2022 di adesione al progetto; 

VISTO il decreto direttoriale MIUR AOODGABMI/10 del 31/03/2022 di comunicazione dei progetti ammessi 

a finanziamento, in cui la proposta progettuale di questa istituzione risulta utilmente collocata in 

graduatoria; 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 con la quale viene autorizzato il 

seguente progetto per l’importo di € 25.000,00: 
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Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Importo 

Autorizzato 

forniture  

Importo 

Autorizzato 

spese generali  

Importo 

Autorizzato 

progetto  

13.1.3A  13.1.3A- FESRPON-

PU- 2022-55  

Edugreen: 

laboratori di 

sostenibilità 

per il primo 

ciclo 

€ 17.500,00  € 7.500,00  € 25.000,00  

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e n. 1304/2013 relativo al FSE e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le note  MIUR prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017  

"Informazione e Pubblicità - Disposizioni"; 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/950 del 31/01/2017 - Avviso quadro sulle azioni da attivare a 

valere sul PON "Per la Scuola" 2014-2020; 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020"; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Circolo con delibera 

n. 2 del 08/02/2022, 

DECRETA 

l’assunzione nel bilancio dell’esercizio finanziario 2022 dell’importo di € 25.000,00 relativo al Progetto 

“13.1.3A-FESRPON-PU-2022-55 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo": 

 ENTRATE  
 

Aggregato 

 

Voce Sottovoce Natura del finanziamento Importo 

2 2 4 

Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di 

sviluppo regionale (FESR) - PON Per la Scuola-(FESR)-

REACT EU 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-55 

€ 25.000,00 

 
A03.23 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

ENTRATE SPESE 

 

Aggregato 
Voce 

Sotto

voce 
Descrizione Importo Tipo Conto 

Sottoc

onto 
Descrizione Importo 



 
 

2 2 4 Finanziamenti dall'Unione 

Europea - Fondi europei di 

sviluppo regionale (FESR) - 

Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo 

ciclo. Avviso 50636/2021 

€ 

25.000,00 

1 3 6 Spese di personale - 

Compensi per collaudatore 

€ 375,00 

1 3 8 Spese di personale - Altri 

compensi per personale a 

tempo indeterminato - 

Compensi per altri Incarichi 

conferiti a personale 

€ 750,00 

3 2 9 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi - Altre 

prestaz. professionali 

€ 1.250,00 

3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi - Promozione 

- Pubblicità 

€ 125,00 

4 3 11 Acquisto di beni 

d'investimento - Beni mobili 

- Impianti 

€ 22.500,00 

Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Circolo. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 

di gestione contabile le relative modifiche. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella D'Agostino 
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